
M 
I ' 5 '.'. *•* 

\i% ' ' ' 

KH:'.'. 

I •. \ • 

l v Uni t& / giov«di 14 novtmbra 1963 

Stato d'assedio a Bagdad 
. ~ — 

I I colpo di 
HI 

4 \ 

stato fallito 
> i 

in Irak 
La fazlone piii de^a-
mente antinasseriaro 
tenta di rovesciare il 
governo - Bombardato 
il Palazzo presidenziale 
II vice-premier El Saadi 

fuggito a Madrid 

II vice premier El Saadi, 
fuggito in Spagna dopo il 
fallimento della prova di 

forza 

II ministro . deglj esteri 
Chebib, esponente della 
tendenza sedicente « mode-
rata» del partito Baas 

iracheno 

. - i 

I I I 

4\ 

h 

II presidente iracheno ma-
resciallo Aref. Conserva 
rapport! dl amicisia eon il 
presidents della R A U 

Nasser 

Beriino 

Ulbricht confermoto 
Presidente del 

, Consiglio di Stato 
BERLINO, 13 

L» Camera del popolo delta 
RDT, nella sua prima 6eduta 
della nuova legislature. ha rie-
letto Walter Ulbricht presiden
te del Consiglio. di Stato della 
ROT. Otto Grotewohl e ctato 
confermato Presidente del Con-
dclio • Willi Stoph Primo vice 

"" it* del Consifclio. 

BEIRUT, 13. 
Le profonde contraddizio-

nt interne del partito Baas 
sono esplose oggi nell'Irak, 
attravcrso un nuovo tentati
ve) di colpo di stato conclu-
sosi con la fuqa dal pnese di 
un gruppo di dirigenti « ol-
tranzisti »,'fra i quali il vice-
premier El Saadi e Vex se-
gretario del partito Majid. 
Questi hanno trovato asilo 
a Madrid. 

Nella capitate irachena, la 
sede del governo e il mini-
stero della difesa sarebbero 
stati attaccati da aerei, men
tre in alcune localitd si so
no avuti incidenti. II primo 
ministro El Bakr ha assunto 
la quida del partito Baas ira
cheno. In tutto il pacse e sta
to imposto lo stato d'assedio. 

Mentre nell'Irak — secon 
do gli esperti di affar't me 
dio-orientali — la tendenza 
chc si definisce t moderata * 
del Baas sembra avere pre' 
valso, in Siria la crisi di go
verno determinata dalle di 
missioni del < moderato » Sa-, 
lah Bitar e statu rapidamen-
te risolta con la formazione 
di un nuovo qabinetto alia 
testa del quale si trova Amin 
El Hafez, Vuomo che guldo 
con mano assai pesante la 
repressione dei vari movi-
menti filonasseriani compiu-
ti nella primavera e nell'e-
state scorse. DalVosservato-
rio di Beirut, tutte queste fa-
r.erazionl e contraddizioni in 
seno ai due paesi governati 
dal Baas vengono considera
te, comunque, con viva pre-
occupazlone. . 

' Stamane radio Bagdad — 
dopo un'ora di inspiegabile 
silenzio — ha trasmesso un 
comunicato in ctii si annun-
ciava che il partito Baas a-
veva costltulto un nuovo co-
mando « regionale » per la 
« regione » irachena della co-
stitu-enda federazione tra Si
ria e Irak, composto da 15 
persone. Dall'elenco dei no~ 
mi, si notava subito che era 
stato escluso El Saadi. Poco 
dopo, il ministro della dife
sa Ammash ha letto alia ra 
dio una dichlaraztone secon 
do la quale V unit a del par
tito era in pericolo: il go 
verno si impegnava a im-
pedire che scorresse il san 
gue e che i membri del Baas 
si ueddessero tra loro. Con-
temporaneamente, da fonte 
americana, si diffondeva la 
notizia' che alcuni caccia -
bombardieri avessero attac-

• cato il palazzo presidenziale. 
•Aerei civili provenienti da 

Teheran venivano fatti di-
rottare, e il gooernatore mi-
litare ordinava il coprifuoco. 

Da tempo, covava nell'Irak 
un grave dissenso fra una 
ala intransigente del Baas t. 
la corrente < moderata > che; 
attraverso il ministro' degli 
esteri Chebib e lo stesso pre
mier El Bakr si congiunge 
va al presidente Aref, tutto-
ra in buoni rapporti con il 
presidente della RAU Nas
ser. Piu volte Aref aveva mi-
nacciato le dimissioni. El 
Saadi, avendo nelle sue ma 
ni le leve del polcre politi
co e credendo di dominare 
il partito, avrebbe tcntato di 
risolvere sul piano della for
za il contrasto col gruppo 
moderato. 

La conferenza «regionu 
le > del Baas si e tenuta t en 
e la notte scorsa. El Saadi 
e stato messo in minoranza] 
ed e fuggito a bordo di un 
aereo militare, senza nessun^ 
bagaglio, accompagnato da 
quindtci ufficiali e quatlro 
dei suoi piu vicini collabo
rator!. Le forze di cut El 
Saadi disponeva si sono mos-
se ugualmente stamane, ten-
tando di rovesciare "in ex
tremis" la situazione a lo
ro favore. • 

Un aereo si e levato in vo-
lo e ha lanciato razzi sul pa
lazzo presidenziale, mentre i 
* bracciali verdi» (gli stu-
denti della < guardia nazio-
nale» che scatenarono la 
caccia ai comunisti dopo il 
colpo di stato contro Kassem 
nel febbraio scorso) control-
lavano le strode. Si sarebbe 
avuto anche un tentativo di 
sommossa nella base milita 
re di El Rashid. Ma i coman-
danti • di quattro divisioni 
hanno fatto conacrgere mez-
zi blindati sulla capitate e 
hanno rapidamente avuto ra-
gione del tentativo di 
"putsch". Nel pomeriggio, 
Bagdad era calma e la radio 
governativa invitava i citta-
dini a riprendere le norma-
U attiuitd, 
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ICILIA PIEMONTE TOSCANA LIGURIA 

America latina 

Attaccato 
\an Paolo 

f o ̂ f l iu f o » 
amerktmo 

SAN PAOlSD, 13 
Il segretano generale\della 

Commiesione economies Njel-
l'ONU per l'America lati 
Joo6 Antonio Mayobre. ha espt? 
sto oggi dinaiui alia confe
renza ministeriale del Consi
glio inter-americano eeonomi-
co e sociale. ruinita a San Pao
lo, dati che attestano un aggra-
vamento della snoliazione nio-
nopolistica gtraniera nel conti-
nonte. s- „ 

Mayobre ha indicato che dal 
1951 al 1961. il deficit della bi-
lancia commerciale latino-ame-
ricana ha superato i dieci nii-
liardi di dollari e che gli in-
vestiinenti etranieri sono stati 
pari soltanto a 8 miliardi • di 
dollari. II tasso di incremento 
medio del' prodotto nazionale, 
che per il periodo "45-*50 era 6ta-
to pari al 5,7 per cento, e eceeo 
l'anno ecorgo al 3 per cento. 

Gia nella seduta inaugurale. 
il presidente brasiliano. Joao 
Goulart. - a'veva apertamente 
mes6o in dubbio l'efficacia del
la formula attuale' dell'AUean^a 
per il progresso. Goulart ave
va affermato che il Brasile e 
deciso a fare del su0 commer-
cio estero un fattore di evi-
luppo. 

Altri governi latino-america-
ni hanno sottoposto a forti cri-
tiche VAlleanza per il progres
so. mettendo in serie difficolta| 
la deJegazione americana. pre-
sieduta da Harriman. Quest'ul-
tima eta evolgendo febbrili rna-
novre di corridoio nel tentativo 
di dividere il fronte degli op-
positorL -^ z 

Fonti americane hann0 d'al-
tra parte affermato che la 6trut-
tura e l'impostazione dell'Ai-
leanza per il progresso ri6chia-
no di essere messe in quesrio-
ne dalla «crisi del petrolio«. 
provocata dalla decisione ar-
gentina di annullare i contratti 
con le eocieta petrolifere ame
ricane. 

A TER^E PERUGIA 

due giornatesdi lotta 
PERUGIA. 13 , 

Le Camere del Lavoro di Pfcnigia e di ITerni hanno pro-
clamato per eabato e domenica pra^simi due giornate di lotta 
contro il continuo rialzo dei prezzi. \Iel pomeriggio di eabato 
la provincia di Perugia scendera in sciopero generate, mentre 
manifestazioni e cortei ei svolgeranno «elie due citta capo-M 
luogo. a Spoleto.' a Foligno e a Todi. Ahre manifestazioiU | 
popolari sono etate indette dai sindacati adsOrvieto. Amelia 
e in alt re zone del perugino nella giornata di somenica. / 

Alle due giornate hanno aderito, oltre alleyFederazioni 
eindacali di categoria. la Federazione provinciale (i|Elle/cOope-
rative. l'alleanza dei contadini. l'associazione dei piecoli com-
mercianti ed ambuldnti^ I lavoratori e le masse'iwpolari 
umbre esprimeranno cosl la loro protesta controyn catovita, 

1 indicando al tempo ,stes60 le soluzioni che, nel Qjiadro dpuno 
sviluppo armonico della regione. si impongonoyper realizza\e 
migliori condizioni di vita e di lavoro. * / ' ' \ 

A PAL^MO 
-—Y 
lunedi sciopero 
Dalla nostra redazione 
/ ' / PALERMO, 13'' 

/Anche Palermo scendera 
/in lotta contro il carorita con 

wno sciopero generale indet-
to per lunedi 25 nouembrc. 
La decisione-e stata prcsa dal 
Consiolio delte Leghe della 
Camera del Lavoro. I sinda
cati della CISL e della UIL, 
pur interpellatt e ivoUecitati 
a dare una pronta ade.sioue al-
Viniziativa, hanno - stno ad 
oggi evitato di assume re un 
preciso impegno. . 
• Lo sciopero trae origine da 

una sitttazione che ha ormai 
raagiunto e superato i limlti 

delle lotte del lavoratori umbri: aumento del valpre reales dei 
salari, degli stipend!, delle pensioni e tfi redditi contadini. 
Particolarmente bassi nella regione accanto a yaste zone di 
sottosalario. la retribuzione mensile nnedia nel "More « i r 
l'industria e del commercio raggiunge'appena le 50 mila lire 
mentre per l'agricoltura scende a 35/100); riforma delle strut-
ture agrarie e di mercato ed in particolare H auperamento 
della mezzadria attraverso la costituzione degli Enti regio
nal! di sviluppo con poteri di esproprio. > . ' , ' " . . ; • 

£ 

- Due duri attacchi al prin-
cipio della collegialita sono 
stati portati ieri dal card. Ot-
taviani, segretario del San-
t'Uffizio e da mons. Carli, ve-
scovo di Segni. • ' . - > ' • - • r 

Parlando al «servizio stam-
pa del verbo divino », Otta-
viani si e spinto fino ad acr 
cusare implicitamente di 
slealta i moderatori del con-
cilio, cardinali Agagianian, 
Doepfner, Lercaro e Suenens, 
ed a negare — con parol 
piene di collera e di male 
lato disprezzo — la validi 
effettiva della famosa voia 
zione del 30 ottobre sui < <pn-
que quesiti > 

< Sono contrario — ha^det-
to i l ' capo dell'Inquisjjzione 
moderna —̂ ad un drgano 
consultivo (collegio jepisco-
pale internazionale e/perma-
nente, N.d.RJ) che sfe obbli-
gatorio per il Papa perche 
esso limiterebbe o/condizio-
nerebbe il potere miversale, 
immediato e su/remo del 
Pontefice. Un c o n o e che il 
Papa faccia usofii tali orga-
ni, tutt'altra c o « e che egli 
sia obbl igato / ad usarli. 
Chiunque vogljli far parte del 
gregge di Criato, deve sotto-
stare al past/re universale, 
cioe al Papa.yNemmeno i ve 
scovi possovD fare eccezio-
ne>. 
- A propoAto dei «cinque 
quesiti >, J cui una raaggio-
ranza abb^tanza larga di pa 
dri risposi positivamente, ap-
provandof con cio Tidea ge
nerate dl un governo colle
giate della Chiesa, Ottaviani 
ha dettJ: c fT stata una sfor 
tuna cue il voto non sia stato 
prepamto da una discussio-
ne, rnfi proposto dai quattro 
moderatori, senza che i que
siti Jossero stati prima sotto-
posn alia commissione teo-
logica. competente in mate
ria, dato che si toccava la 
sfera dogmatica >. 

«La commissione teologi* 
ca — ha detto ancora Otta
viani, ripetendo cose da lui 
stesso gia dette in concilio, 
e confutate dal card. Doepf
ner — avrebbe potuto elimi
nate alcune formulazioai 

Difatti alia base delle giornate di protest/6tann0 le riven- V^eWa" sopportaHone' Anche 
dicazioni di carattere strutturale che cos^tUiscono U motivo | ^ corso £elle opera2ioni an-

titrtaffa, per esempio, nessuna 
seriaviniztatiua e stata porta-
ta avaqti dalle autorita per 
bloccareMa speculazione e la 
intermedtoztone mafiosa che 
in citta giocano un ruolo di 
primo piano\neIl'nscesa dei 
prezzi. Lo zucchero, in que
sti giorni, si paga,alla borsa 
nera mille lire afcqhilogram-
mo. Ogni scorta e\partta e 
gli speculatori hanno^fras/or-
niato it problema delVaftprov-
vigionamento dello zucetiero 
in un affare d'oro. 

Inoltre, e sono ormai par£c-
chi mesi, numerose category 
sono in lotta per riuendicazio-
ni fondamentali, e per assicu-
rarsi un aumento sostanziale 
dei salari che non sia annul-
lato dalla continua ascesa del 
prezzi. Cosl, mentre rammtni-
strazione comunale democri-
stiana si appresta a rendere 
nota la decisione di aumenta-
re le quote di abbonamento 
deU'imposta di consumo, net-
turbini, ospedalieri. dipenden-
ti comunali, sono in lotta pr 
ottenere gli stipendi, o la so
stanziale modifica del tratta-
mento salariale e normativo. 
Non minore preoccupazione 
desta il caro-vita in larghi 
strati della piccola e media 
borghesia alle prese con cano-
ni di affitto iugulatori. 

Contro i l governo col legiale dcflla Chiesa 

Violenta offensiva .A 
di Ottaviani e dei suoi 

• • - • . . ' • / • •" - " ' • - ' • " • " ' ' • ' 

Un altro vescovo africano per/a sostHqzione dei vescovi europei 

equivochl ed altre bivalenti. 
II testo Jsu cui e avvenuta la 
votazione era imprecise per
che parlava dei vescovi che 
gover/ano "con il Papa", ma 
non /aggiungeva "sotto il 
P a p / i >. • ^ - .[. . i ni r 

indi il successore di Tor-
quemada ha ribadito l'opinio-
nr che un collegio apostoli-

in senso giuridico non e 
ai esistito, tranne che nel 

concilio di Gerusalemme. e 
che se s i ' intacca il potere 
assoluto del Papa si mina la 
unita -del cattolicesimo. ' 
' Non sembra, pero, che il 

card. Ottaviani e i suoi ami-
ci abbiano molto seguito, su 
questa specifica questione. 
Lo dimostrano sia la votazio
ne del 30 ottobre, che e stata 
si di compromesso, ma in 
fondo meno equivoca di quel 
che Ottaviani vuol far cre
dere, sia i mormorii di disap-
provazione con cui ieri mat-
Una e stato accolto l'inter-
vento di mons. Carli, che col-

limava esattamente con la 
dichiarazione di Ottaviani. .-
i Va aggiunto che un com-
mento apparso sull'Osserua-
tore della Domenica sembra 
in qualche modo sposare la 
tesi anti-collegialista di Ot
taviani, laddove afferma che 
« nessun ridimensionamento, 
nessun condizionamento del 
primato del Sommo Pontefi
ce, dotato della pienezza e 
della sufficienza di potesta >, 
e concepibile. II Papa stesso 
non ha previsto nulla del 
genere, il che e innegabile. 
' Merita inline menzione un 

intervento di mons. Busim-
ba, vescovo di Goma (Con
go). che a nome di altri die
ci' vescovi congolesi, ed e-
cheggiando le-parole dell'ar-
civescovo di Konakry, mons. 
Tchidimbo. ha sollecitato la 
sostituzione di tutti i vescovi 
europei ancora operant! in 
Africa con vescovi indigeni. 

g. f. p. 

A NOVARA 

piena riuscita 
dello sciopero 

La protesta contro il caro-
vita proclamata dalla Camera 
del Lavoro di Nocara e pie-
namente riuscita. Per quattro 
ore, sono scesl in sciopero 
i lavoratori dei settori indu
strial!-. La stragrande maggio-
ranza degli operai si e aste-
nuta dal lavoro. Nei princi-
pali - centri della provincia 
hanno aderito alia protesta 
anche i commercianti. Duran
te lo sciopero, i negozi sono 
rimasti chiusi. Manifestazio-
ni popolari si sono svolte a 
Novara, Vtlladossola, Domo-
dossola, Verbania. Altri scio-
peri si sono svolti a Omegna 

1 e Cusio. 

Alicata a Bologna 

Coeshtema e lotta diclasse 
• BOLOGNA. 13. \ I 

Nel Quadro del ciclo di lezio. 
ni orgam'zzate dalla eezione bo. 
lognese dell'Istituto Gramsci sui 
proUemi della cultura contem-
poranea. Ton. Mario Alicata. 
delta direzione del PCI. ha par-
lato cui tema: - Sianificalo ideo-
looico della • coesistenza pa-
ci/ico». , ' -
' L'on Alicata ba sostenuto che 
il concetto di coesistenza pa-
cinca va strettamente collegato. 
e non pub essere dissociato dal. 
la nozione dell'esistenza nella 
societa umana, oggi, di due si-
stemi aJsolutamente differenti e 
contrastanti, quello-capitalistic© 
e quello socialista. il quale ten-
de a riunificare secondo le sue 
forme tutta la societa umana. Si 
tratta di un conditio che sta 
nelle cose, indipendentemeote, 
in un certo censo, dalla volonta 

stessa degli uomini. la quale in-1 

vece pub e deve intervenire per 
determinare il carattere che tale 
conflitto deve aaeumere. II com-
pagno Alicata ha quindi affer
mato che la mutata natura della 
guerra. che con l'avvento delle 
arm! atomiche minaccerebbe di 
distruggere. la dove non fosse 
evitata. le basi steaee della ci-
vilta siil nostro pianeta e ne 
distorcerebbe per un tempo in-
calcolabile il corso stesso dello 
sviluppo storico. rende neces-
sario che tale conflitto ogget-
tivo non ebocchi in un conflitto 
armato fra i due sistemi. Coe
sistenza pacifica significa dun 
que un regime dei rapporti in-' 
lernazionali tale da con sent ire 
un confronto fra i due sistemi 
che possa svilupparsi pacifica-
mente. ma sempre come com-
petizione di earatttra «total* n 

sul terreno economico. sociale, 
politico e cuiturale. ' 

Da questa impostazione. il no
stro direttore e passato ad il-
lustrare il nesso che occorre 
stabilire fra lotta per la coesi
stenza pacifica e lotta per il 
socialfemo. Lotta re per il so-
cialismo. cioe per la riunifica-
zione della societa umana nelle 
forme socialiste. riconoscendo 
come necessaria la coesistenza 
pacifica. non pub non significa-
re elaborare una nuova 6trate-
gia rivoluzionaria. la quale non 
pub piii ridursi alio sviluppo 
della competizione economica 
fra il sistema degli stati socia
list! e il sistema degli stati ca
pitalistic!, ma deve compren-
dere la ricerca di nuove vie per 
l'accesso al socialismo. nelle 
nuove condizioni storicbe esi-
stenti, ne! paesi capitalistic! e 
aai paati del -terxo mondo*. 

A LIVORNO 

scioperi e cortei 
• •' •• ; • LIVORNO. 13. 

Quattro manifestazioni ca-
ratterizzeranno in tutta la • 
provincia lo sciopero generale 
di protesta contro il carovita 
proclamato per venerdl pros-
simo. La principale manife-
stazione si svolgera nel capo-
luogo dove nella mattinata le 
colonne" dei manifestanti che, 
si formeranno all'uscita dai, 
luoghi di lavoro converranno 
in piazza Municipio. Da qui 
partira un corteo che raggiun-
gera il teatro Politeama dove 
alle 9,30 parlera il Presidente 
della ' Lega nazionale delle 
cooperative Silvio Paolicchi. 
Altre < tre manifestazioni si 
svolgeranno a Rosignano (do
ve lo sciopero avverra nel po
meriggio) a Piombino e a Ce-
cina. Alia giornata di lotta 
parteciperanno anche i lavo
ratori della terra. ~ • * -
' Dopo la conferenza tenuta 

venerdl scorso nel salone "del
la Amministrazione provin
ciale, affollato di lavoratori, 
commercianti, dirigenti delle 
ammlnistrazioni locali, diri
genti politici, tutte le catego-
rie sono mobilitate per garan-
tire il massimo successo alia 
manifestazione. La segreteria 
della Camera del Lavoro ha 
prccisato in una lettera invia-
a al Sindaco, ai Presidenti 

11a Provincia e della Came-' 
raN î Commercio, a tutti i par-
titi ed associazioni. i motivi 
che stanno alia base della 
giornata\di lotta. 
' Essa si\iquadra in una se
rie di iniziHtive sindacali te-
se a contriouire alia difesa 
ed al miglioramento del po
tere di acquisto. delle masse 
lavoratrici e pojjolari. Una 
impostazione che \rova con-
sensi notevoli in laiga parte 
delle forze politiche. sociali e 
piu in generale, nell'opinione 
pubblica. Del resto, afferma 
la Camera del Lavoro. il ina-
lessere. le preoccupazioni cbe 
pervadono sempre piu i lavi 
ratori ne sono la dimostrazio-
ne chiara e convincente. 'In 
questi ultimi tempi si e pol 
avuta e si,ha la richiesta e 
la pressione, sempre piii ac-
centuata, dalle fabbriche e da 
ogni luogo di lavoro, affinche" 
le «organizzazioni sindacali 
promuovano valide iniziative 
tese appunto a realizzare lo 
cbiettivo generale di profonde 
modificazioni che eliminino le 
cause di tale stato di tensione 
e di difficolta in cui si dibat-
tono milioni di famiglie e la 
stessa societa nazionale. :•• 

In Versilia. dopo quella di 
Viareggio, sara effettuata do-
mani giovedl a Pietrasanta 
una nuova - manifestazione 
contro il carovita. Per inizia-
tiva della locale Camera del 
Lavoro si sono riuniti giorni 
or sono i rappresentanti del 
PCI. del PSI e del PSDI per 
discutere la grave situazione 
economica dei lavoratori di 
Pietrasanta e delTalta Versi
lia. impegnati fra l'altro nella 
lotta rivendicativa nel setto-
re del marmo. v • -

I rappresentanti del PSDI 
hanno ritenuto di non dover 
aderire alia manifestazione di 
domani, giustificando il loro 
comportamento con il corso 
della crisi governativa. Alia 
iniziativa ha invece aderito la 
amministrazione comunale di 
Pietrasanta e il movimento 

* cooperative. I lavoratori so-
spenderanno il lavoro dalle 10 
alle 12. In piazza del Duomo 
si terra il comizio nel corso 
del quale parleranno il segre
tario della Camera del Lavoro 
Ghianda e i deputati della zo
na del PCI e del PSI Malfatti 
e Amadei. ' 

Un'altra giornata di prote
sta e di lotta contro il caro
vita e stata decisa a Ponte-
dera a conclusione di una 
serie di incontri fra i diri
genti della Camera del La
voro e del movimento coo
perative ' della > Valdera. La 
manifestazione sara indetta 
entro la fine del corrente me-
se, e verra preparata da as
sembles di cittadini in tutti i 
centri della zona e di riunioni 
di lavoratori promosse dai 
sindacati. .r . 

L'iniziativa risponde ad un 
diffuso stato di malcontento 
fra i lavoratori i quali vedono, 
continuamente ridotto il po
tere di acquisto del salari dal-
l'aumento indiscriminate del 
costo della vita. 

A LA SPEZIA 

si prepara la lotta 
' ' . \ 'LA SPEZIA." 13 ' 

• Sabato prossinio alle ore 14 nel salone dctl0 C.d.L. aord 
luogo una rtunfotie straordinaria del Consiglio dei sindacati 
per decidere Veffettuazione nei primi giorni di dt'eembre dl 

, uno sciopero provinciale e una manifestazione contro il 
carovita. > - • - • • » , \ • • 

La segreteria della C.d.L. intanto ha conferito con il pre-
• fetto di La Spezia in ordine <*I preoccupante aumento del 
costo della vita e segnatamente dei generi di prima neces
sity, avendo anche presente Tapprosslmarsi delle festivita di 
fine d'anno. Dopo^avere espresso la conrinzione che il feno-

, meno dell'aumento dei prezzi dei generi alimentari non possa. 
addebitarst ai singoli commercianti al dettaglio, ma che in 
ben altre direzioni vanno ricercate le cause, la segreteria della 
C.d L. ha chiesto il diretto intervento del prefetto per I'acqui-
sizione di contingenti di zucchero, burro, carne congelata, 
uova ecc, da assegnarsi nei modi piu adeguati sia alle coo
perative, che direttamente ai commercianti al dettaglio con-
sorziati tiberi.. 

E' stato sollecitato anche un intervento per far conce-
dere licenze di importazione con particolare riguardo «!!• 
cooperative e a consorzi di dettaglianti. II prefetto ha assi-
curato, nei limiti delle »ue possibilita, tutto il necessoHo 
interessamento. 
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ENCYCLOPEDIA 
DELLE 
SCIENZE 
E DELLE 
TECNICHE 

in ordine 
alfabetico 
La piu 
affascinante 
avventura 
deiruomo 
moderno 
156 fascicdi 
settimanali 
da raccoglierti 
in 9 volumi 
Ogni fascicolo: 
.32 pagine 
tutte a color! 
15.000 voci 
4.500 pagine 
20.000 
illustrazioni 

SADEA-SANSONI 
Pariodiel • Fkanxa 

Da giovedi, 7 novembre. 
neila vostra edicola 

file:///rova

